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Da cui certe delusioni americane sebbene l’America sia
il luogo in cui la lingua inglese sta crescendo con maggiore energia nel         
            nostro tempo
quanto alle mini-masturbazioni che ci facciamo nelle birre
non posso credere certo che abbiamo una qualche importanza
noi non siamo gli eredi genuini di Brecht e di Vallejo
di Lorca        Breton      Pasternak       Rilke      Pessoa
e dubito perfino che ci possiate credere

Nathaniel Tarn
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Un cadavere non vendica le offese.
William Blake
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Frédéric Coché
,il>racconto>dei>due>fratelli,
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Testi e disegni: Armin Barducci, Gianluca Costantini, 
Ciro Fanelli, Rocco Lombardi, Angelo Mennillo,  
Eugenia Monti, Robert Rebotti - Jacklamotta, 
Nicolò Pellizzon, Elettra Stamboulis, Alice Socal.

Abitanti 604.447 . (2008), 1.739.497 nell’area metropolitana
Stato: Wisconsin (U.S.A.)  | Capoluogo di contea 
Si affaccia sul lago Michigan
I primi colonizzatori furono i francesi, ma la comunità più numerosa 
fu per anni quella tedesca. Fino agli anni ‘50 del novecento fu la città con 
la maggiore concentrazione di socialisti, con ben tre sindaci eletti. 
Ci sono stati dei periodi della mia vita in cui il fondo dei miei pantaloni 
era così sottile che potevo sedermi su un nichelino e sapere se era testa o croce. 

Spencer Tracy, nato a Milwaukee

,milwaukee>mi>ha>rubato,
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Non 
spegnere, 

voglio sentire 
le risate.

Fabbrica 
dell’Harley Davidson, 

ottimi festival. 

Ehi!
L’hai vista 

migliaia di volte 
questa puntata. 

Ormai 
il pollice ti si 
è atrofizzato.

A Milwaukee non c’è il deserto. C’è il lago Michigan. 

Se cambi 
canale, 
ti porto 

una birra.

Birra? 
Ho le vene 

di luppolo, ormai. 
Preferisco una 

soda.

La birra 
di Milwaukee 

è come la vodka 
de i russi.

Vodka...
non l’ho mai bevuta. 
Roba russa. Chissà 

cosa pensano 
i russi di noi 

indiani.

I russi non 
pensano ai nativi. Siamo 
come Chuck Cunningham, 
siamo scomparsi dalle 
preoccupazioni mondiali 
senza preavviso nella 

serie...

A volte 
se i quasi 
saggio...
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Dove sono 
le foto 

de i mie i nonni?

Dahmer 
era un malato 

di mente...

Sì, la risposta 
più facile. Uhm, dove 

hai messo la videocas-
setta con la puntata 
otto di Happy Days?

Perché le cerchi? 
Nascondi sempre 
tutto, e poi cerchi 

per giorni.

Avre i sempre 
voluto avere 

i capelli alla Fonzie. 
La brillantina dove 
me l’hai nascosta?”

Milwaukee è nota per il Summerfest, un festival musicale 
attivo dal 1968 che attira circa un milione di persone.

Non sono 
un feticista 
come Jeffrey 

Dahmer...

Milwaukee è nota 
anche per il mostro 
di Milwaukee, 
Dahmer, che uccise 
diciassette 
persone, era 
detto anche 
il cannibale.

papà, basta. 
Se i drogato di quella roba. 
Non capisco perché ti ostini 

a voler rivedere quella serie 
girata in studio con bianchi 
ipocriti e quel tipo rosso 

e lentigginoso.

Continui 
a cercare cose 

inutili, che non sai 
dove nascondi. 

Tanto veloce 
era Hiawatha, 

leggendario pellerossa, 
che poteva scagliare 

una freccia dal suo arco 
e raggiungerla prima 
che toccasse terra.

Ecco quello 
che stavo cercando, 
la foto autografa 

di Potsie.
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I suoi lunghi 
capelli nella bara 

perseguitano i mie i sogni 
e si attorcigliano intorno 

alle mie mani.

Mai? E quando 
mi sono sposato

tua madre allora?

Beviti una birra. 
E poi gli One ida sono come 

Al Capone. Pellerossa
diventati affaristi in combutta 

con Clinton. E smetti di guardare 
il sedere di sottiletta,

ti fa male.

Papà, se i vecchio. 
Passi le giornate 

a vedere stupide serie 
televisive degli anni ‘70

ambientate in falsi anni ‘50. 
E non hai mai giocato

d’azzardo..

Vorrei aprire 
un casinò, come 

gli One ida.

Sottiletta 
è una splendida 

squaw.

L’origine del termine Milwaukee è controversa.
“Mil” significa terra.

“Wau” è quel verso 
che un umanoide emette
quando è sorpreso.

Il suffisso “kee” indica invece il sarcasmo 
del fonema precedente.

La traduzione corrente del nome Milwaukee
potrebbe essere: “ Wow, che terra!

Ma certuni propendono 
per “Dove le acque 
si uniscono”

Papà, squaw è un 
termine offensivo.
Un termine inventa-
to dai bianchi, una

parola...

Se i proprio come Clinton e gli One ida, corretto con 
le parole, ma in affari con Al Capone. Mettimi la puntata 9
della serie 7 dove Chachi fotografa ragazze nude e Fonzie, 
uno stronzo perbenista come te, gli fa perdere il lavoro...
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Io non perdo 
le cose. Solo non 

ho senso di proprietà, 
le affido al caso.

Tutto 
perché i nativi 

non comprendevano 
il concetto
di possesso 
della terra.

Non se i 
credibile. 

Perdi le cose 
e poi dai
la colpa 
a me..

solo che poi 
desidero riaverle 

per un attimo. Tira fuori 
la serie 5 oppure mi darò

a Desperate 
Housewives.

Cercherò 
anche in fondo 

al lago
Michigan 
se serve.

Milwaukee 
fu colonizzata 

a partire dal 1812.
Nel 1832 scoppio 

il conflietto chiamato 
Blackhawk

War.

Dove 
hai nascosto 
le mie puntate 
della serie 5?
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Milwaukee era chiamata l’Atene tedesca
dell’America fino agli anni ‘20 del novecento. 

Il secondo gruppo di stranieri presenti 
era quello irlandese.

Quell’irlandese 
di Rickie 

Cunningham
mi fa 

imbestialire..

Non è irlandese.
Ha anche sangue 

Cherokee.

Ah, così dice? 
E que i capelli rossi allora?

E quel suo primo film 
“pellirosse alla frontiera”?

Altro che political 
correct...

Quello 
è il cacciavite, 

non il telecomando.

Ho bisogno 
di toccare 

ferro.

E perché?

I rossi 
portano iella. E chi te 

l’ha detto?

Fonzie, 
l’italiano.
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A volte sento 
la campanella 

suonare.

se i in pensione 
da anni, papà. Non 

ci pensare.

Ma se è la tua 
serie preferita... 

E poi Arnold’s 
non esiste.

MILWAUKEE è una città operosa, che tra gli anni’40 e 
‘80 crebbe del 59% in popolazione. Ma tra la fine degli 

anni ‘70 e l’inizio degli anni ‘80 la crisi industriale  
lasciò a casa decine di migliaia di lavoratori.

Hai ragione.
Sai, forse avrei dovuto provare 

a lavorare da Arnold. Dare un’immagine
diversa a quel locale di merda. 

Con il juke box e il resto.

Tante cose 
sembrano non

esistere. Ma invece 
esci, e te le incon-
tri. E ti cambiano 

la vita







36

Milwaukee ha un nome nativo, ma non ci sono riserve 
o comunità. Potrete bervi però molta birra, vedere 
la statua di Fonzie, pensare ai be i giorni andati.

papà, scendi 
da quel 

trespolo!

Sai cosa ti dico, 
che quando ti 

ho chiesto di venire 
ad abitare con me 

hocommesso uno sbaglio. 
Dovevi fare come

Pocahontas, trovarti 
una bianca inglese ed

andartene lasciandomi 
la stanza libera.

perché?, 
devo cambiare 
la lampadina.

non 
è fulminata.

potrebbe 
esserlo presto. 
Devo tenermi 

in allenamento. 
Altrimenti 

mi verrà la demenza 
senile.

Tu hai già 
la demenza 

senile.

Vedi 
veramente troppa 

televisione...











Ciro Fanelli

occorre essere attenti occorre essere attenti
e scegliersi la parte dietro la Linea gotica
Comandante Diavolo Monaco Obbediente
Giovane Staffetta Ribelle Combattente
la mia Piccola Patria dietro la linea gotica
sa scegliersi la parte

C.S.I. > Linea Gotica (1996) 
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Fine 3° puntata del fumetto d’appendice





Elettra Stamboulis
Angelo Mennillo

KAMMEN (bruciato)
L’incendio iniziò nel distretto di Mevlana poi si 
diffuse verso la parte commerciale della città. 
In 32 ore, 120 ettari, 9500 edifici furono distrutti, 
lasciando 72.000 persone senza tetto.
Tra questi 50.000 ebrei, 12.500 ortodossi, 12.000 
musulmani. I danni ammontarono a oltre otto 
miliardi di libbre di oro.

,salonicco,
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La grammatica del vuoto.

Ho imparato a parlare molte lingue. È un talento 
trasmesso geneticamente da papà: lui ne parlava 
discretamente almeno nove. Ma non conosceva a 
fondo la grammatica: invece a me piace l’interpre-
tazione della lingua, la sua filosofia. Così conosco 
più grammatiche che lingue. Non sento la necessi-
tà di saperle parlare, ma le osservo come un film o 
una statua. 
La grammatica di una lingua è un sistema del mon-
do, un’interpretazione delle tante possibilità dello 
scambio di parole. Sono un appassionato delle lin-
gue che hanno il duale: mi piace l’idea di un nume-
ro che nell’essere “due”, coppia, trova diversità tra 
essere uno e tanti. Mi incuriosiscono le lingue come 
il turco, pieno di vocali, così lontano dal sovraffolla-
mento di consonanti delle lingue slave. Sembra un 
linguaggio che respira di più. 
Dove ci sono più vuoti.
A te piacevano le pause e le attese. Il vuoto più che 
il pieno: è un amore che mi hai trasmesso. Anche 
nel mio girovagare alla ricerca di segni e luoghi, mi 
soffermo più spesso su quello che non c’è, che man-
ca. Sento nostalgia di chi è passato e non appare 
più alle finestre, ma non provo nessuna emozione 
dentro i musei. Così non li frequento, non so cosa 
contengono. Non riesco ad essere turista, sono solo 
uno che cammina. 
Ripenso spesso a quel dialogo con papà, quello sul-
la lingua di Markos, la scimmia. Ci sono momenti 
che si considerano fondamentali a posteriori nel-
l’elaborazione delle proprie scelte. A volte invece è 
solo il caso che ci sospinge verso il nostro destino: 
tu sei sopravvissuta, la tua famiglia, no. So che ti 
interroghi ancora sulla casualità della tua sopravvi-
venza. Eri quella che per scelta aveva deciso di stare 
sul crinale della battaglia, avevi imbracciato i fucili 
e salutato la vita quotidiana. Avevi scelto di stare 
dove si cambia nome, identità, dove per un periodo 
il tempo corre più veloce. O si ferma per sempre. 
Eppure il caso non ti ha decimato. Come spesso 
accade, una folata di vento dal mare, e una popo-
lazione, con la sua grammatica, le sue storie, le sue 
ipocrisie, scompare. Così è accaduto a Salonicco. 
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